Il futuro del fast food
è arrivato.

LA NOVITÀ ASSOLUTA NEL PANORAMA FRANCHISING ITALIANO ED EUROPEO.

Business concept

Mangiar sano
e fast food,
connubio possibile.

MANGIAR SANO FUORI DA CASA

MANGIAR SANO

FUORI DA CASA

L’importanza di una corretta alimentazione per il benessere psicofisico ed estetico della
persona è stata confermata da numerosi studi scientifici ed è facilmente verificabile tramite
l’esperienza personale.
Purtroppo, però, quando ci si trova a mangiare fuori casa, rispettare un regime alimentare
controllato o le proprie scelte specifiche in materia di alimentazione diventa difficile.
I fast-food e i punti di ristoro tradizionali offrono generalmente piatti pronti, grassi e
ipercalorici, e non sono in grado di soddisfare le esigenze di chi sceglie di adottare un regime
alimentare dietetico, ipocalorico o iperproteico.
ZEROFASTFOOD è la risposta a tutti coloro che, pur avendo poco tempo a disposizione per
consumare un pasto fuori casa, non vogliono rinunciare alla possibilità di gustare piatti salutari
e biologici o di seguire il proprio specifico regime alimentare.
L’idea nasce nel 2013 dall’intuizione di un architetto, Michela Cancellieri la
quale si è trovata ad affrontare proprio lo stesso tipo
di difficoltà: ogni volta che sceglieva di seguire un regime alimentare
controllato per vincere finalmente la continua lotta contro la bilancia, aveva
difficoltà a mangiare con soddisfazione fuori casa e non riusciva a trovare
prodotti compatibili con il regime alimentare prescelto.
Dopo aver verificato con i propri amici che si trattava di un’esigenza condivisa, ha deciso
lanciare ZEROFASTFOOD, un brand Made in Italy che propone cibo dietetico, iperproteico o a
basso contenuto di calorie senza trascurare gusto e qualità.
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GUSTO, FRESCHEZZA E VIVER SANO

MANGIAR SANO

FUORI DA CASA

Da ZEROFASTFOOD è possibile trovare prodotti freschi di qualità e gustare anche in poco tempo
piatti pronti gustosi e saporiti, ma che rispettano il regime alimentare che si è scelto di seguire.
Il menù prevede INSALATE, WRAP, HAMBURGER, SHIRATAKY, RISOTTI, ZUPPE E CENTRIFUGATI
che possono essere gustati nel locale.
Accanto ad ogni pasto viene indicato il regime alimentare compatibile con le diete più diffuse,
quali Dunkan, a zona, proteica, ipocalorica, in modo che il cliente possa scegliere
il prodotto più adatto al proprio gusto e alle proprie esigenze alimentari specifiche.
Grazie agli ingredienti di qualità utilizzati per preparare i prodotti freschi e naturali, con un
occhio di riguardo al contenuto calorico degli stessi, i punti di ristoro ZEROFASTFOOD sono in
grado di offrire una valida alternativa al classico pasto! Un’alternativa sana, genuina e in linea
con le principali diete. Inoltre, esperti del settore e dietologi saranno sempre pronti a offrire
consigli e soluzioni per proporre pietanze speciali e/o personalizzate.
L’offerta commerciale è inoltre arricchita da una linea di prodotti speciali al dettaglio, tra i
marchi più importanti ci sono:

Menù compatibile
con le diete alimentari
più famose.

Grazie a questo mix di prodotti confezionati e freschi e al crescente interesse per uno stile di
vita sano e controllato, lo Store ZEROFASTFOOD rappresenta per l’affiliato un’ottima e sicura
opportunità di business.
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FORMAT STORE
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Cosa chiediamo:
'iPensioni e cDUDtteUisticKe
Gei OocDOi

 PT  No canna fumaria

)ee Gi inJUesso
5o\DOt\

€ 10.000
 suO IDttuUDt o  non inIeUioUe D €  PensiOi

,nYestiPento ini]iDOe
/ocDtion

al

Pese

€ 
Gi UicKiDPo coPPeUciDOe pUeIeUiEiOPente in centUo cittDGino o pUesso
centUi coPPeUciDOi DUee Gi sKoppinJ o Gi IoUte pDssDJJio
stD]ioni Gi seUYi]io DutostUDGDOi DeUopoUti ecc

BDcino Gouten]D

PiniPo  DEitDnti

&RVDRƪULDPR
r Allestimento completo del punto vendita.
r Corso di formazione personalizzato per apprendere adeguati skills di gestione risorse,
marketing e gestione vendita e clienti.
r Formazione speciƬca tecnica con aƯancamento nella gestione delle operazioni di store.
r Software gestionale.
r Manualistica operativa ZeroFastFood completa di tutte le procedure, la modulistica, la
modulistica standard e le guide operative con sezioni tecniche chiare e dettagliate.

La nostra qualità
si percepisce anche
dagli allestimenti.

r Licenza d’uso del marchio - vendita di prodotti per pranzo e cena e prodotti a scaƪale.
r Assistenza in loco di un esperto di cinque giorni per le procedure di avvio dell’attività.
r Fornitura esclusiva della materia di qualità garantita.
r Supporto graƬco per campagna pubblicitaria inaugurale.
r Consulenza marketing e comunicazione.
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FORMAT SHOP IN SHOP
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Cosa chiediamo:
'iPensioni e cDUDtteUisticKe
Gei OocDOi

 PT spD]io UiseUYDto DO coUneU  No canna fumaria

)ee Gi inJUesso
5o\DOt\

€ 5000
€  Ƭssi PensiOi GDO pUiPo Dnno

,nYestiPento ini]iDOe

GD YDOutDUe cDso peU cDso

/ocDtion

GD YDOutDUe cDso peU cDso

BDcino Gouten]D

non UicKiesto

&RVDRƪULDPR
r Allestimento completo del corner.
r Corso di formazione personalizzato per apprendere adeguati skills di gestione risorse,
marketing e gestione vendita e clienti.
r Formazione speciƬca tecnica con aƯancamento nella gestione delle operazioni di store.
r Software gestionale.
r Manualistica operativa ZeroFastFood completa di tutte le procedure, la modulistica, la
modulistica standard e le guide operative con sezioni tecniche chiare e dettagliate.

Lo zero
non ha avuto
mai così valore.

r Licenza d’uso del marchio.
r Assistenza in loco di un esperto per acquisire competenze per la preparazione delle ricette
e per l’aggiornamento dei listini.
r Fornitura esclusiva della materia di qualità garantita.
r Supporto graƬco per campagna pubblicitaria inaugurale.
r Consulenza marketing e comunicazione.
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MANGIAR SANO

Belli da vedere
e sani da mangiare.

FUORI DA CASA
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